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Coop, una mano 
per la scuota 

«UNA MANO per la scuola» di Bolo-
gna: da oggi a domenica 15, in 4 iperco-
op (a Bologna, Lame, Borgo e Nova) e in 
9 supermercati Coop, nel capoluogo e in 
provincia, i clienti possono acquistare 
materiali didattici per donarli a 43 istitu-
ti primari della propria zona, a beneficio 
di oltre 10mila bambini. Con la colletta 
solidale, i clienti possono scegliere tra 
gli articoli segnalati sugli scaffali, riporli 
nelle buste distribuite all'ingresso del 
punto vendita dai soci volontari e dai la-
voratori della Cooperativa, pagarli alle 
casse e, all'uscita, riporre il sacchetto ne-
gli appositi raccoglitori. Nella lista delle 
scuole a cui dare una mano compaiono 
undici scuole a Bologna, tre a San Lazza-
ro, tre a Caste naso, due a Castel Maggio-
re, tre a San Giovanni, tre a Zola, una a 
Borgonuovo e due a Sasso. 
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Conferenze e laboratori 
al Planetario 

Riprendono gli appuntamenti del Museo del Cielo e della 
Terra con i consueti appuntamenti del venerdì sera e 
della domenica pomeriggio al Planetario. Nell'ambito 
delle attività stasera alle ore 21, al Planetario di vicolo 

Baciadonne di Persiceto, si terrà "Misura della distanza e 
diametro di Sole, Luna e Terra con semplici osservazioni 
ed operazioni" a cura di Romano Serra. Domenica dalle 
ore I 5.30, al Planetario, attività per bambini "Piccoli 

astronauti: costruiamo un missile"a cura di Giuseppe 
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MA ORA DITECI CHE FARETE 
A GRANAROLO E CASALECCHIO 
SERGIO SALSEDO 

F ELICIA Bottino, Sabrina Fre- 
da, Pierluigi Cervellati, Paolo 
Portoghesi e Giuseppe Cam- 

pos sono intervenuti nei giorni 
scorsi su Repubblica evidenzian-
do come molte scelte urbanistiche 
compiute negli ultimi decenni 
dalle amministrazioni comunali 
siano state guidate dall' esigenza di 
accontentare i costruttori piutto-
sto che dalla coerenza con princi-
pi e valori dichiarati più volte in se-
de politica, grazie ad interpreta-
zioni forzate, deroghe o elusioni di 
leggi e strumenti di pianificazione. 

La riflessione inevitabile che da 
tali dichiarazioni discende è che 
simili comportamenti hanno por-
tato il governo del territorio e gli 
stessi amministratori a privarsi di 
un equipaggiamento coerente e 
condiviso di obiettivi e strategie, 
indebolendo così il disegno pub-
blico del piano a favore di un sup-
posto pragmatismo. 

L'importanza di questa discus-
sione è tanto maggiore in quanto 
purtroppo il tema non si riferisce 
solo a tempi remoti (come ad 
esempio nel caso dell'approvazio-
ne del PRG di Bologna ed alle for-
zature normative nella attuazione 
dei suoi piani particolareggiati, tra 
cui Borgo Masini) ma va necessa-
riamente esteso, se si vuole misu-
rare la concretezza di certe dichia-
razioni, anche alle più recenti e at-
tualivicende urbanistiche. Questo 
conflitto si ripete anche nel 2013, 
nei casi dellevarianti agli strumen-
ti urbanistici per il Centro Sportivo 
del Bologna Football Club a Gra- 

narolo o per l'Art & Science Center 
di Sasso Marconi, per la proposta 
di nuovo Outlet a San Giovanni in 
Persiceto o con le varianti di anti-
cipazione al PSC nei comuni del-
l' are a bazzanese, che hanno costi-
tuito forzature o deroghe al quadro 
normativo e pianificatorio, ed 
hanno comportato un ulteriore 
consumo di suolo e una margina-
lizzazione del trasporto su ferro, 
creando ulteriore frammentazio-
ne insediativa e quindi incremen-
to della domanda di mobilità pri-
vata. Tutto ciò appare particolar-
mente importante oggi, quando il 
rallentamento delle attività edili-
zie causato dalla congiuntura eco-
nomica, e le opportunità aperte 
dal «Patto Metropolitano per il 
contenimento del consumo di 
suolo e la rigenerazione urbana» 
sottoscritto da tutti i sindaci nel-
l'ambito dei lavori sul Piano Stra-
tegico Metropolitano, ci offrono la 
preziosa occasione di aprire una 
fase di maggiore concretezza e 
coerenza, immediatamente prati-
cabile sulla base delle leggi vigenti 
e del Piano Territoriale di Coordi-
namento Provinciale di Bologna, 
per rimediare almeno in parte alle 
situazioni urbanistiche più criti-
che. Una fase che, sia pure in as-
senza e in attesa di una legge na-
zionale sul suolo (caso unico fra i 
paesi della U. E.), permetta di pas-
sare dalle parole ai fatti ed inverti-
re decisamente e stabilmente ten-
denze in atto da troppi anni. Il pri-
mo passo è dare concreta attuazio - 
ne al "Patto dei sindaci" sopra cita- 

to, a partire dalle scadenze in esso 
contenute (adozione di un docu-
mento preliminare entro il mese di 
ottobre 2013, redazione del Patto 
Metropolitano comeAccordo Ter-
ritoriale trai Comuni e la Provincia 
entro dicembre 2013), e iniziando 
una seria revisione al ribasso dei 
piani esistenti. Diversamente, an-
che questo documento fonda-
mentale del PSM resterà solo sulla 
carta senza incidere nella prassi 
urbanistica, e non ci consoleràleg-
gere, tra qualche lustro, nuove au-
tocritiche sulle scelte de12013. 

(l'autore, coordinatore del 
Forum per un Territorio 

Sostenibile del Pd, anche a 
nome di Andrea De Pasquale, 

Pietro Maria Alemagna, 
Fioretta Gualdi, Angela 

Iacopetta, Giancarlo Mattioli, 
Paolo Natali, Piergiorgio 

Rocchi, Maurizio Sani, Paolo 
Serra) 
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